PASQUA VEGAN

PERCHÈ VEGAN?
CARNE E PESCE
Gli animali sono esseri senzienti e sensibili.

strappato alla madre e condotto in un

dietro ai capi in lana vi è tortura: gli animali

Come tali, sono in grado di provare dolore,

allevamento, destinato al macello. La mamma

vengono infatti brutalmente tosati, spesso

sofferenza e paura. Mangiare animali è

viene collegata ad una mungitrice automatica

scuoiati in alcune parti del corpo, vivendo

quindi sbagliato, se riconosciamo che tutte

in modo da produrre più latte possibile, spesso

vite miserabili. Per la produzione della seta,

le vite di tutte le creature della terra abbiano

con conseguenti malattie gravi dovute al

invece, i bachi vivi vengono fatti bollire.

il medesimo valore e abbiano il medesimo

troppo sforzo. Le mucche sono trattate proprio

Infine, gli indumenti e i prodotti contenenti

diritto di vivere.

come macchine, senza mai uscire all’aria

piume derivano

Già nell’antichità, moltissimi illustri

aperta. L’uomo, quindi, ruba il latte al vitellino,

direttamente le piume dagli animali vivi,

personaggi hanno seguito una dieta

che viene destinato alla morte.

causando loro immenso dolore.

vegetariana o vegana: Leonardo Da Vinci,

Anche dietro al consumo di uova si nasconde

VIVISEZIONE

Aristotele, Albert Einstein,...

un’indicibile sofferenza: le galline allevate in

La vivisezione è la pratica di sperimentare

Gli animali al giorno d’oggi sono privati di

batteria conducono una breve e triste

prodotti su animali vivi e completamente

qualsiasi statuto di essere vivente, e sono

esistenza, confinate in minuscole gabbie senza

coscienti. I prodotti testati spaziano dai

anzi trattati come oggetti a completa

mai avere la possibilità di muoversi. Inoltre,

trucchi, ai detersivi, ai medicinali.

disposizione dell’essere umano. Chi adotta

dopo aver fatto riprodurre le galline, vengono

Ogni laboratorio che pratica vivisezione

una scelta di vita vegan si rende conto di

scelti tra i pulcini solo le femmine, adatte a

infligge sofferenze atroci a topi, conigli,

quanto questa visione antropocentrica

produrre uova commestibili mentre i maschi

scimmie, cani, gatti e molti altri animali.

dell’esistenza sia egoistica e manchi del

vengono tritati vivi e usati come ingrediente per

Pratiche comuni sono quelle di iniettare

principio stesso di compassione e amore

mangimi per altri animali. Alle femmine viene

detersivi negli occhi degli animali per

verso tutte le creature senzienti. Non

brutalmente segato il becco, per evitare che si

verificarne gli effetti, causare abrasioni e

consumare carne e pesce, e i loro derivati,

MIELE

danni cutanei, provocare malattie per poter

significa non provocare dolore e sofferenza

Il miele è un alimento assolutamente non

sperimentare cure e farmaci.

alle altre vite presenti su questo Pianeta.

necessario all’alimentazione umana, che

La sperimentazione medica non porta a

LATTE E UOVA

però viene sottratto alle api che lo

risultati concreti se non alla morte degli

Poche persone sono a conoscenza della

producono faticosamente. L’idea di arrogarsi

animali stessi tra dolore e paura. La

del lavoro alacre dei piccoli insetti è

vivisezione cosmetica è altrettanto inutile,

inaccettabile per un vegan, inoltre molte api

in quanto esistono metodi alternativi di

rimangono uccise durante le manovre di

ricerca e sempre più aziende si orientano

estrazione del miele dalle arnie.

alla produzione cruelty-free.

sofferenza che si nasconde dietro la
produzione di latte e uova, poiché i
produttori si guardano bene dal divulgarne
la verità, lasciando che la gente si illuda
dell’esistenza di allegre fattorie in cui gli

ABBIGLIAMENTO
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In Svizzera, nel 2007, 726.392 animali
sono stati utilizzati per la sperimentazione.
ALTRE INFORMAZIONI E
SUGGERIMENTI PER UNO STILE DI VITA
VEGAN SU:

www.offensiva-animalista.ch

“Gli animali sono miei amici...e io non mangio i miei amici!” (George Bernard Shaw)

!

No al massacro degli innocenti!

LA SUA VITA:

LA TUA FESTA:

“Quinto comandamento:
non uccidere”
Ogni anno, prima di Pasqua, si consuma una tragedia silenziosa ma
terribile.
È l'uccisione brutale di migliaia, milioni di piccoli agnellini e capretti per
soddisfare una obsoleta quanto barbara tradizione. Per i cristiani, infatti,
la Pasqua prevede la consumazione delle carni di un cucciolo di pochi
mesi.
Un cucciolo? Sì, un cucciolo. L' agnello e il capretto sono i piccoli della
pecora e della capra e vengono strappati dalla loro mamma quando hanno
pochissimi giorni di vita.
Dopo poche settimane, i piccoli vengono trasportati al macello, dove uno
per uno vengono messi su nastri trasportatori. Qui, nell'attesa di essere
uccisi, odono le urla dei loro simili. Chiunque abbia assistito a tale brutale
operazione potrà confermare che gli agnelli vivono queste ultime ore nel
panico e nel terrore più totale. Una volta giunti al momento dell'uccisione,
il più delle volte i piccoli vengono storditi e poi sgozzati. Lo sgozzamento
è un metodo di uccisione che comporta che l'animale muoia dissanguato:
questo è necessario per rendere le sue carni più tenere e bianche,
altrimenti il viziato cliente storcerebbe il naso. I piccoli ci mettono molto
tempo a morire dissanguati, agonizzanti. Quando la maggior parte di essi

"Maledetto colui che con
l'astuzia ferisce e distrugge
le creature di Dio! Sì,
maledetti i cacciatori,
perché saranno cacciati, e
per mano di uomini indegni
riceveranno la stessa
misericordia che hanno
mostrato alle loro prede
innocenti, la stessa!"
(Gesù di Nazareth, dalle pergamene
del Mar Morto)

LA SUA VITA - LA TUA FESTA

è ancora cosciente vengono
appesi dalle zampe posteriori e
scuoiati. Poi, si passa alla
macellazione.
Da qui, ecco un pezzo di carne
che non ricorda in nessun modo
il dolce agnellino o capretto che
tanto intenerisce le famiglie:
venduto, cucinato e consumato
in un clima di totale
menefreghismo.
Curioso che si celebri la Pasqua,
ovvero la festa del trionfo della
vita sulla morte, mangiando
cadaveri. Come hanno
testimoniato persino santi
celebrati dalla Chiesa cattolica,

No all’uccisione degli innocenti!

da san Giovanni Crisostomo a
san Filippo Neri, passando
per san Francesco d'Assisi, la
pietà, il rispetto e l'amore
dovrebbero essere indirizzati
verso tutte le creature di
Dio e, quindi, anche verso gli
animali.
Dove sono, allora, la
compassione e l'amore tanto
decantati al giorno d'oggi e non
solo dai pulpiti cristiani? Nello
spargimento di sangue innocente
per soddisfare il palato?
Dov'è l'espiazione dei peccati?
Nella brutale uccisione di
cuccioli innocenti e nella

consumazione delle loro carni?
Non voltate lo sguardo. Non
fingete di non sapere. Questa è
la realtà, e quando avrete il
“vostro” agnello o il “vostro”
capretto nel piatto saprete di
avere un cucciolo che non ha
mai corso, mai giocato, mai
vissuto degnamente, ma solo
sofferto nella sua breve e triste
vita.
Il fatto che la tragedia avvenga
lontana dai vostri occhi, dalle
vostre orecchie, non significa
che non vi riguarda, o che non
succeda.

Fate un gesto d’amore: evitate il massacro degli innocenti!
PREGHIERA DELL’AGNELLO
Signore, sono un piccolo agnello, nato da un sogno della Tua creazione. A noi agnelli, per breve tempo ci è
dato di brucare, sulle colline, l'erba madida di rugiada e scaldata dai primi raggi del sole.
C'è chi crede di poter festeggiare la Tua Pasqua vittoriosa con la nostra morte, una morte lunga, crudele.
Assieme ad altri agnelli resterò appeso, da vivo, perché la mia carne sia più bianca, in attesa che l'ultima
goccia di sangue esca dalle mie vene tra immense sofferenze.
Con la sensibilità allo spasimo e gli occhi lacrimanti, guarderò a Te, che hai voluto essere chiamato Agnello
di Dio.
Per questa Tua partecipazione al mio dolore, fa che possa almeno vivere assieme ai miei amici in quel
soggiorno felice che è il Tuo paradiso, per specchiarmi per sempre nella limpidezza del Tuo amore eterno.
Amen
(Monsignor Mario Canciani, che aprì le porte della sua parrocchia a tutte le creature del Signore).
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www.offensiva-animalista.ch

PASQUA: UN MENU VEGANO
ANTIPASTO

PRIMO

SECONDO

HUMMUS (PATE DI

FUSILLI AI CARCIOFI

SEITAN CON SALSA

CECI)

ALLE SPUGNOLE
Ingredienti:

Ingredienti:

- 350 gr di pasta

- 250 g di ceci

- 3 carciofi

- 1 spicchio d'aglio

- 1 cipolla

- succo di 1 limone
- scorza di limone

- 1/2 spicchio di aglio
- prezzemolo

grattuggiata

- salsa di pomodoro

- coriandolo macinato

- olio

- peperoncino tritato

- sale

- 4 cucchiai olio di oliva
- sale e pepe

Preparazione:
Pulire i carciofi, togliere le

Preparazione:
Lasciare a bagno i ceci 24
ore. Scolarli e farli cuocere
circa 2 ore in una pentola,
coperti di acqua, finché non
saranno morbidi. Una volta
cotti, scolarli tenendo da
parte il liquido di cottura, e
frullarli assieme allo spicchio
d’aglio schiacciato e agli
altri ingredienti, unendo
anche il succo di limone,
l'olio

di

oliva

e

eventualmente parte della
rimanente acqua di cottura
fino ad ottenere una pasta
cremosa e morbida.
Far raffreddare in frigorifero
per almeno due ore e servire
accompagnando la crema
con del pane arabo.

spine e la "barbetta", tagliarli
a pezzettini.
Tritare la cipolla e farla
soffriggere un po’,
aggiungere i carciofi e farli
cuocere una decina di
minuti (girare di tanto in
tanto), aggiungere un poco
di salsa di pomodoro e
infine prezzemolo e aglio
tritato fine.
Far cuocere ancora qualche
minuto e condire la pasta
cotta al dente e scolata.

Ingredienti:
- 400 g di seitan al naturale
- olio d'oliva
- una cipolla piccola
- 30 g di spugnole secche
- 1 dl di vino bianco
- 2 dl di panna di soia per salse
- sale & pepe

Preparazione:
Mettere a bagno le spugnole
secche per almeno un paio
d'ore. Tritare finemente la
cipolla e farla dorare nell'olio a
fuoco vivo, aggiungere le
spugnole e il seitan tagliato a
listelli e rosolare ancora un
minuto, aggiungere il vino
bianco e abbassare la fiamma,
continuare la cottura fino a far
diminuire il liquido della metà. In
seguito aggiungere la panna di
soia, portare ad ebollizione ed
insaporire a volontà con sale e
pepe. Servire accompagnato da
riso bollito tipo Basmati.

